ASSISTENZA ALLE COPPIE SIERODISCORDANTI
CARTA DEI SERVIZI

L'IMPEGNO DI FONDAZIONE PARACELSO

Fondazione Paracelso ha messo a punto un progetto, con la collaborazione della
professoressa Peyvandi e del dottor Semprini, rivolto alle coppie sierodiscordanti
(nelle quali cioè il componente maschile è sieropositivo) che desiderano avere un figlio
e che, per evitare il rischio di trasmettere il virus alla compagna e al nascituro, devono
fare ricorso a tecniche di procreazione assistita e lavaggio del seme.
Il programma è riservato alle coppie sierodiscordanti con maschio emofilico e
HIV +. Fondazione Paracelso si fa carico della maggior parte dei costi fino a un
massimo di 3 cicli.
Obiettivo primario del progetto è quindi ridurre il più possibile i costi per la
coppia; al contempo, coerentemente con la concezione di centralità del paziente che è
l'anima della nostra Fondazione, abbiamo elaborato un iter che accompagni con la
massima attenzione e cura le coppie in questo cammino verso la genitorialità.
La presente carta dei servizi vuole essere un'illustrazione dei passi da compiere.
Con i migliori auguri che ciascuno di voi possa realizzare i propri desideri

il Presidente
Andrea Buzzi

LA METODICA
ll dottor Semprini e il suo gruppo di ricerca hanno messo a punto alla fine degli anni ‘80 un metodo per eliminare
la componente virale presente nel liquido seminale dell'uomo con infezione da HIV. Lo studio assicura un percorso
assistenziale completo alle coppie sierodiscordanti con le metodiche oggi disponibili: inseminazione intrauterina (IUI),
fertilizzazione in vitro (FIVET), iniezione intracitoplasmatica dei gameti (ICSI).
Il percorso clinico da seguire è composto sostanzialmente dalle seguenti fasi:

Prima visita presso il Centro Emofilia e Trombosi “A. Bianchi Bonomi” di Milano

Esami diagnostici preliminari al trattamento

Lavaggio seminale e verifica dell'avvenuta rimozione del virus

Inseminazione
COME SI FA
Per beneficiare del progetto è indispensabile contattare la dottoressa Mortarino o la dottoressa Garagiola
presso il Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi” di Milano al numero 02.55035414 e fissare
l’appuntamento per la prima visita, condizione necessaria per attivare l’intervento di Fondazione Paracelso.
COSA SUCCEDE





Alla prima visita sarà impostato il percorso che si svolgerà poi presso lo studio del dottor Semprini
Completato l’iter diagnostico si procederà al lavaggio seminale e alla verifica della rimozione del virus
Il dottor Semprini valuterà un eventuale ciclo di trattamento ormonale
Successivamente, sulla base degli esiti clinici, si valuterà la tecnica di fecondazione più opportuna; l’intervento
sarà necessariamente eseguito in regime di day hospital presso un istituto di cura privato
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE PARACELSO
Fondazione Paracelso offre il proprio sostegno alle coppie sierodiscordanti facendosi carico dei seguenti costi:







Visite presso la studio Semprini
lavaggio seminale
congelamento del seme (laddove necessario)
inseminazione con la metodica più opportuna (IUI, FIVET, ICSI)
ecografie preliminari all'inseminazione

Inoltre, per chi arriva da fuori città e deve soggiornare a Milano per motivi connessi alla procedura, Fondazione
Paracelso mette a disposizione presso la propria sede uno spazio di ospitalità. Per usufruire del servizio di accoglienza,
contattare qualche giorno prima la segreteria di Milano allo 02.33004126.
È prevista anche, a richiesta e senza costi a carico degli assistiti, la consulenza di uno psicologo per gestire
l'aspetto emozionale di questo delicato percorso. Fondazione Paracelso, per non diminuire le risorse finanziare destinate
al progetto a discapito di altre coppie, non sostiene i costi relativi a esami e visite di controllo successivi all'eventuale
ottenimento della gravidanza.
Per contatti e informazioni: 0233004126 – info@fondazioneparacelso.it – www.fondazioneparacelso.it
COSTI A TOTALE CARICO DEGLI ASSISTITI
La tecnica di inseminazione avviene in regime di ricovero presso una struttura privata (non può essere
effettuata in ambulatorio). Fondazione Paracelso per vincoli amminstrativi non può intervenire in questo tipo di
spesa. Un accordo tra lo Studio Semprini e la clinica offre una tariffa ridotta del 20%.
AGGIORNAMENTI IN CIFRE
Il progetto continua a riscuotere grande interesse e successo, stante la mancanza di un’assistenza adeguata da
parte della sanità pubblica. Dal 2006 al 2015 hanno beneficiato del progetto 38 coppie provenienti da tutto il territorio
nazionale; sono nati 12 bambini.
Fondazione ha finanziato il progetto con un importo totale di euro 184.000 circa.

